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Il Counselling nelle professioni: 

l’Empatia per il benessere nelle relazioni professionali 

 

 
  



   

 

Dr. Mariano Iavarone 

Consulente psicosociale e relazionale esperto in 

dinamiche comunicative e in mediazione dei conflitti. 

Laureato in scienze del servizio sociale e in scienze e 

tecniche psicologiche, si è specializzato come consulente 

familiare, come Counsellor analitico-transazionale ad 

indirizzo psicodinamico e come mediatore sistemico. Ha 

operato come assistente sociale in contesti istituzionali e 

nel terzo settore, maturando esperienza nell’intervento 

con le famiglie multiproblematiche e nella tutela dei minori. E’ giudice onorario presso 

il Tribunale per i minorenni di Napoli. Svolge attività libero-professionale come 

Counsellor professionista e come formatore e supervisore. Dirige il Centro per le 

famiglie Irene del Distretto Sociale N22. E’ didatta e direttore della scuola di 

Counselling del Centro Logos di Casapulla (CE). Conduce programmi di formazione e di 

consulenza per gruppi, coppie, famiglie e organizzazioni, per il miglioramento 

dell’efficacia nella comunicazione e del benessere relazionale, ed è titolare de La via 

lattea scuola di educazione alla Genitorialità Positiva®. E’ socio CISMAI (Coordinamento 

Italiano di Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia) e fa parte del direttivo 

AIAT (Associazione Italiana Analisi Transazionale). E’ autore di pubblicazioni in materia. 

 
 
 
Dr.ssa Filomena Melania Russo 

é nata a Nola nel 1955 dove ha insegnato per circa 20 anni 

presso il liceo Linguistico e Scientifico "Albertini". Laureata in 

Filosofia ha infatti ricoperto la cattedra di Storia e Filosofia nei 

licei. Avendo conseguito il diploma di gestalt counsellor 

presso l’Istituto Gestalt di Puglia nel 2013, ha successivamente 

collaborato a Napoli con l’Istituto Gestalt counselling e 

mediazione artistica svolgendo attività di tutoraggio dal 2013 al 

2016. Attualmente e in formazione quale 

counsellor professionista avanzato. 



   

 

 

 

Suor Raffaela Letizia 

 

è una suora francescana alcantarina. Vive nel Sannio, dove 

ha fortemente contribuito alla presenza della Comunità 

Emmanuel, comunità di recupero per  

alcool/tossicodipendenti. Offre la sua professionalità di 

educatrice e di counsellor professionista nell’affrontare i 

molteplici disagi esistenziali presenti nel territorio, oltre ad 

avere la responsabilità pedagogica della nascente 

struttura. Studiosa di Sociologia e di Scienze Umane, è impegnata nella formazione di 

operatori e nella consulenza psicopedagogica. Ha pubblicato di recente Vissuti e 

sentimenti, un testo potente, una dichiarazione d’amore nei riguardi dell’Altro/altro, 

una lezione sull'accettazione incondizionata di storie umane, di voci e brandelli di 

mondo tra loro, solo apparentemente, inconciliabili.  

 
 

 

 

 

Dr.ssa Antonella Loria 

 

è Laureata in Lettere presso l’Università degli Studi di Cassino. 

Ha conseguito nel 2012 il Diploma di Counseling ad indirizzo 

analitico-transazionale presso il Centro Logos, centro Casertano 

di Analisi Transazionale. Dal 2005 è docente a tempo 

determinato presso Scuola Secondaria di I e di II grado; dal 2012 

al 2014 è impegnata nell’Istruzione degli adulti presso la Casa 

Circondariale di Arienzo ed è stata counselor volontario presso 

Centro Famiglia e Vita di S. Maria Capua Vetere (CE). 

 

 



   

 

 

Ing. Bruno Morra 

è Laureato in Ingegneria Informatica presso l'Università Federico 

II di Napoli ed è responsabile della manutenzione software 

presso Abc Acqua Bene Comune Napoli. 

È Counsellor professionista dall'autunno 2017. Formato presso 

la Scuola IgceMa (Istituto Gestalt Counselling e Mediazione 

Artistica) del Dr Vittorio D'Alterio.  

Attualmente tutor del nuovo corso Counselling presso IgceMa e 

collaboratore organizzativo del Dr D'Alterio.  

In formazione per Counsellor Formatore presso IgceMa. Iscritto 

al CNCP. Collaboratore dello sportello di ascolto presso Liceo Classico Genovesi di 

Napoli nel 2015. Responsabile dello di Ascolto presso Abc Acqua Bene Comune Napoli 

dal 2015. 

 

 

 

 

 

 

 


